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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(D.P.R.L. n. T00210 del 06 Settembre 2018; D.P.R.L.  n. T00164 del 01 Ottobre 2020 - 
D.P.R.L.  n. T00120 del 07 Giugno 2021) 

 
 

Estratto del verbale della seduta del giorno 18 Luglio 2022 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di Luglio nella sede centrale di ARSIAL, 

Via Rodolfo Lanciani n. 38, ed in videoconferenza (ai sensi dell’art. 8, c.7 del Regolamento 

di funzionamento del Consiglio di Amministrazione), Roma, alle ore 17.00, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Sono presenti: (gli assenti sono indicati con *) 

    Ing. Mario Ciarla               -   Presidente 

    Dott. Enrico Dellapietà       -   Componente     

 
 
Presiede il Presidente dell’Agenzia Ing. Mario Ciarla. 
 

Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti (gli assenti sono indicati con *): 

Dott. Antonio Bizzarri – Presidente * 

Dott.ssa Monica Vecchiati – Componente * 

Dott. Carlo Romano – Componente  
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DELIBERAZIONE N. 73/RE 

 

OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore Generale f.f. all’Avv. Maria Raffaella 
Bellantone  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 

per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, 

con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo 
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del 
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed 
è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. 
Antonio Rosati; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con 
il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario 
Dott. Antonio Rosati; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la 
quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di 
ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi; 

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 
2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con 
il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario; 

VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia 
ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la dott.ssa Angela Galasso 
ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente 
trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 533 del 01/08/2019 con la quale è 
stato conferito, a far data 12/08/2019, per anni tre eventualmente rinnovabili sino 
al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque non oltre 
l’eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l’incarico delle 
funzioni dirigenziali dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari 
Generali alla dott.ssa Patrizia Bergo, prorogato per ulteriori anni 2 (due) con 
determinazione del Direttore Generale n. 568 del 14/07/2022; 

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n.  21, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione 
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del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad 
oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024”; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, 
con le quali sono stati approvati,  ai sensi dell’art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 
118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, 
rispettivamente il “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 
31.12.2021 e dei residui perenti “, e la “Integrazione al Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 
del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE, con la quale è stata apportata, 
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del 
Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 
1 al “Bilancio di previsione 2022-2024; 

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, 
il “Rendiconto di gestione per l’annualità 2021; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’articolo 55, comma 5, dello Statuto regionale e l’articolo 9 della Legge Regionale 
n. 2/1995 e ss.mm.ii, recante disposizioni sull’incarico di Direttore Generale 
dell’Agenzia ARSIAL; 

VISTA la Deliberazione n. 72/RE del 18 luglio 2022, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha preso atto ed accettato le dimissioni dall’incarico di Direttore 
Generale dell’Agenzia ARSIAL presentate dal Dott. Agr. Fabio Genchi, a far data 
16/07/2022 (ultimo giorno lavorativo 15/07/2022); 

RILEVATA la necessità di garantire la continuità della direzione ed il coordinamento delle 
attività dell’Agenzia, nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale; 

RITENUTO di affidare l’incarico di facente funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia 
all’Avv. Maria Raffaella Bellantone con decorrenza dal 18 luglio 2022; 

ATTESO che presso l’Agenzia ARSIAL l’Avv. Maria Raffaella Bellantone è inquadrata quale 
Dirigente di ruolo con contratto a tempo indeterminato e pieno dell’Area Affari 
Legali e Gestione del Contenzioso e risulta quindi pienamente in possesso dei titoli, 
delle competenze e della professionalità per l’affidamento dell’incarico di che 
trattasi; 

RITENUTO quindi opportuno attribuire con il presente provvedimento l’incarico di 
Direttore Generale f.f. all’Avv. Maria Raffaella Bellantone; 

DATO ATTO che il predetto incarico decadrà automaticamente all’atto della nomina del 
nuovo Direttore Generale dell’Agenzia, fatte salve altre eventuali forme di 
cessazione del rapporto di lavoro previste dalla legge e dal contratto individuale; 

VISTO l’art. n. 9 della Legge Regionale del Lazio n. 2/1995 e successive modifiche ed 
integrazioni disciplinante la figura del Direttore Generale di ARSIAL; 

VISTO e richiamato il Regolamento Regionale Lazio n. 1/2002 e ss.mm.ii.; 

SU PROPOSTA del Presidente del CdA previa istruttoria dell’Area Risorse Umane, 
Pianificazione, Formazione, Affari Generali; 

CON VOTO Unanime; 
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D E L I B E R A  
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 

dispositivo della presente deliberazione,  

DI CONFERIRE all’Avv. Maria Raffaella BELLANTONE, dirigente dell’Area Affari 
Legali e Gestione del Contenzioso, in costanza dell’incarico dirigenziale già ricoperto, 
formale attribuzione a svolgere l’incarico di Direttore Generale facente funzioni 
dell’Agenzia ARSIAL con decorrenza dal 18 luglio 2022 e fino alla nomina del nuovo 
Direttore Generale. 

DI DARE ATTO, pertanto, che l’incarico conferito decadrà automaticamente con la 
nomina del nuovo Direttore Generale, fatte salve altre eventuali forme di cessazione del 
rapporto di lavoro previste dalla legge e dal contratto individuale; 

DI DARE ATTO che gli emolumenti spettanti all’Avv. Bellantone saranno 
determinati con successivo provvedimento, previa verifica della normativa vigente in 
materia. 

DI DEMANDARE alle strutture competenti i successivi atti di esecuzione della 
presente deliberazione ivi inclusa la comunicazione all’interessata.  

La presente deliberazione in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

 
Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 
D.lgs n. 
33/2013 

23   X   X  

D.lgs n. 
33/2013 

13
14 

1 A X   X  
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